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1. I risultati del meeting internazionale “Beyond the walls” di Trieste

Il  Responsabile  del  Centro Collaboratore  OMS ASS1-DSM di  Trieste,  Dr.  Roberto
Mezzina, nel ringraziare, unitamente a tutti gli organizzatori, i partecipanti e i delegati
intervenuti al meeting internazionale svoltosi a Trieste dal 13 al 16 aprile dal titolo:
“Beyond  the  walls:  il  passaggio  dall’ospedale  sai  servizi  territoriali.
Deistituzionalizzazione  e  cooperazione  internazionale  in  Salute  Mentale”,  ha
diffuso le azioni prodotte a seguito del meeting, tra cui si segnala:

La Dichiarazione di Trieste 2011

Tale Dichiarazione, integrata da un documento di background, è stata approvata e
sottoscritta dai delegati intervenuti e, come indicato sia dal Direttore del Dipartimento
di Salute Mentale e Abuso di Sostanze dell’OMS di Ginevra, dr. Shekar Saxena, sia
dal Responsabile dell’OMS per la Salute Mentale Regione Europa, dr. Matt Muijen,
presenti al meeting, è stata ufficialmente inviata ai vertici OMS e alla Commissione
europea.

La Dichiarazione è disponibile in italiano e inglese alla pagina web del meeting:

https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home

La Carta delle Azioni per la Deistituzionalizzazione

Il risultato delle discussioni, sia delle sedute in plenaria che dei lavori di gruppo, va a
costituire una serie di oltre 20 progetti e di azioni di cooperazione, che, allegati alla
Dichiarazione,  costituiscono il  segnale concreto dell’intenzione al  cambiamento dei
servizi che è emersa dal meeting. Tale elenco, cui ha contribuito con proprie azioni
anche la ConfBasaglia, è in continuo aggiornamento ed è aperto ad ulteriori contributi
col fine di costruire una Carta delle Azioni per la deistituzionalizzazione in Europa e
nel  mondo,  che  il  Centro  Collaboratore  OMS  di  Trieste  si  propone  di  seguire  e
sostenere di concerto con le organizzazioni internazionali. 

Il documento è disponibile in inglese alla pagina web del meeting:

https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home

Il Progetto Questionario 

Il questionario relativo al processo di graduale superamento degli ospedali psichiatrici,
già  preventivamente  inviato  ai  relatori  per  raccogliere  testimonianze,  know-how e
buone pratiche, verrà utilizzato per elaborare linee guida e raccomandazioni per la
deistituzionalizzazione e per la formazione. Il questionario sarà inviato a protagonisti
dei processi di deistituzionalizzazione nel mondo ed a tutti coloro che intenderanno
collaborare e ne faranno richiesta.

La Summer School di Trieste

Nell’ottica di  questi importanti obiettivi,  il  Centro Collaboratore OMS organizza una
prima edizione della Summer School di Trieste, a partire dal 19 settembre 2011, su cui
saranno a breve rese disponibili ulteriori informazioni.

https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home
https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home


I  materiali del convegno e le  presentazioni dei relatori sono disponibili sul sito:
https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home

2. Concluso a Milano il 1° Forum Scientifico Internazionale Souq

Si è svolto a Milano il 23, 24 e 25 maggio il  1° Forum Scientifico Internazionale
Souq dal titolo “Sofferenza urbana, diritti e buongoverno”. Il Centro Studi Souq e
la Fondazione Casa della Carità di Milano, in collaborazione con la ConfBasaglia e
con  le  istituzioni  pubbliche  nazionali  e  locali,  hanno  condotto  un  approfondito
confronto fra i  maggiori  esperti  internazionali  sui  problemi sociali,  politici  e sanitari
legati  allo  sviluppo  delle  metropoli  e  delle  megalopoli  di  tutto  il  mondo,  la  cui
popolazione cresce di  circa  60 milioni  di  persone l'anno a  causa delle  migrazioni
forzate e del costante trasferimento di abitanti dalle campagne alle città. 

La marginalità giovanile, l'emarginazione psicosociale, l'interazione con gli immigrati,
generano in ogni paese e continente confusione urbana e pongono sfide diverse, ma
ugualmente  segnate  dalla  sofferenza  di  uomini  e  donne  accomunati  dalla
stigmatizzazione, dall’emarginazione, dall’esclusione, dalla violenza, dalla sistematica
violazione dei loro diritti.  Parallelamente, un filo rosso lega i  temi delle marginalità
urbane  “estreme”  alla  sofferenza  sottesa  alle  esperienze  dell’ammalarsi,
dell’invecchiare, del perdere o non trovare un lavoro, dell’abitare in contesti degradati
e depauperati: una sofferenza che spesso non è lenita, anzi è amplificata o addirittura
causata  dalle  istituzioni  e  dalle  politiche  che  trattano  (o  viceversa  ignorano)  tali
esperienze,  che  d’altra  parte  riguardano  fasce  sempre  più  larghe  e  socialmente
trasversali della popolazione urbana. 

Il Forum non si è dunque limitato a discutere della natura di queste sfide alla città, ma
ha discusso anche di buon governo (e di malgoverno). Infatti,  la città attraverso le
sue rappresentanze pubbliche, i suoi servizi alle persone, le sue istituzioni può
assecondare in modo drammaticamente complice e irresponsabile i fenomeni di
esclusione e abbandono. Oppure (il che purtroppo è assai più raro) la città può
praticare il buon governo e attraverso le proprie istituzioni e insieme ai propri tecnici,
insieme  alla  società  civile,  insieme  al  privato  sociale  e  ai  molti  protagonisti  della
comunità  urbana  può  costruire  risposte,  inventare  soluzioni  tecniche,  dare  voce,
promuovere diritti, ossia può edificare processi di democrazia politica, amministrativa,
istituzionale e tecnica.

Il  Forum si  è confrontato con  esperienze tecniche innovative e con pratiche di
buon governo italiane (Amministratori della Regione Toscana, operatori della città di
Trieste, la direttrice del carcere di Bollate) ma anche europee (il neo sindaco di Atene,
gli amministratori della città francese di Bobigny esposta a fenomeni di immigrazione e
marginalità urbana) ed extraeuropee (Brasile, India, Sud Africa, Marocco). Un incontro
fra  tecnici  di  alto  livello  e  politici  con  grande  visione  etica  e  civile  per  affermare

https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home


insieme  che  soluzioni  tecniche  innovative  e  buone  pratiche  di  governo  della
complessità sono utopie possibili.

Sul canale YouTube del Centro Studi Souq sono visibili le registrazioni video degli
interventi  e  numerose  interviste  ai  protagonisti
http://www.youtube.com/user/CentroStudiSouq 

3. Al Senato il Convegno “Se questo è un ospedale” sulle criticità degli OPG

Il  presidente  e  altri  esponenti  della  ConfBasaglia  interverranno  il  9  giugno  al
Convegno  organizzato  presso  il  Senato  della  Repubblica  dalla  Commissione
parlamentare di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, dal titolo “Se questo è
un ospedale. Le criticità degli OPG a tre anni dall’entrata in vigore del DPCM 1°
aprile  2008:  problematiche  attuative  della  riforma  della  sanità  penitenziaria;
prospettive di modificazione legislativa della psichiatria giudiziaria”.

La  Commissione,  presieduta  dal  Sen.  Ignazio  Marino,  sta conducendo da diversi
mesi  un’indagine  sulla  salute  mentale,  nel  cui  ambito  sono  stati  effettuati  degli
approfondimenti,  anche  mediante  ispezioni  a  sorpresa,  sugli  Ospedali  psichiatrici
giudiziari.

Il quadro di preoccupante criticità emerso grazie al lavoro di inchiesta ha indotto a
realizzare un documentario con le immagini videoregistrate durante i sopralluoghi. É
probabilmente la prima volta, nella storia della Repubblica, che una Commissione di
inchiesta  si  avvale  in  maniera  così  incisiva  dei  poteri  previsti  dall'art.  82  della
Costituzione, ponendoli al servizio esclusivo dell'interesse pubblico. Ciò è stato reso
possibile dalla capacità delle forze politiche rappresentate in seno alla Commissione
di lavorare con unità di intenti per accertare e risolvere le problematiche del Servizio
sanitario nazionale.

Il convegno prenderà le mosse dalla proiezione del documentario nella sua versione
integrale, di circa 30 minuti, sinora visionata solo dalle Alte Cariche dello Stato, alfine
di presentare i risultati complessivi dell'attività di inchiesta e introdurre i successivi
lavori.

L'intento della Commissione è quello di dare voce a coloro che, operando a vario
titolo nell'ambito della psichiatria giudiziaria, sono in grado di esprimere un qualificato
punto di vista sulle problematiche del settore.

http://www.youtube.com/user/CentroStudiSouq


Notizie in breve

4. Appello per salvare la Biblioteca dell’ex Manicomio “Vittorio Emanuele II” di 
Nocera

Ci  scrive  dalla  Campania  la  dr.ssa  Giuseppina  Salomone,  Presidente  della
Fondazione CeRPS, per far conoscere un grave atto verificatosi nell'ASL Salerno-
Nocera  inferiore.  Con  delibera  del  2009  l’ASL  aveva  individuato  i  locali  per
l’attuazione del "Progetto Biblioteca ex manicomio Nocera inferiore", che prevedeva
l'inserimento lavorativo di utenti psichiatrici e la loro formazione al trattamento dei libri
antichi. A maggio la nuova dirigenza ha però revocato la delibera, annullando così
tutto il progetto. 

Di qui l’appello della dr.ssa Salomone “per avere il vostro aiuto per far rientrare questa
deliberazione  e  poter  quindi  continuare  il  nostro  lavoro  di  dignitoso  reinserimento
lavorativo dei nostri pazienti. Vi chiedo se potete inviare una lettera al commissario
dell'ASL  Salerno  -  via  Nizza,  Salerno  -  dottor  Maurizio  Bortoletti  per  fargli
comprendere la  gravità  di  questa decisione,  e di  sottoscrivere e far  girare il  testo
dell’appello”.

Per  leggere  e  scaricare  il  testo  della  petizione:
http://www.firmiamo.it/salviamobiblioteca 

Per firmare la petizione on line: http://www.firmiamo.it/salviamobiblioteca/firma

5. Nuovo SPDC “a porte aperte” a Terni

Inaugurata a febbraio la  nuova sede del  Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
dell’ASL di Terni, rinnovata sia nella struttura, con attenzione alla qualità degli spazi
sia interni che esterni, sia nell'organizzazione, che è ora quella di un Reparto “a porte
aperte”  e  senza  contenzione.  Ne  danno  conto  la  Dr.ssa  Flavia  Simonetta  Pirola,
Direttore Sanitario ASL Terni, e il Dr. Angelo Trequattrini, Responsabile del SPDC: al
fine di strutturare l’organizzazione del reparto, il personale ha usufruito di un percorso
formativo ed è stato adottato un protocollo interno riguardante i vari aspetti dell’attività
(porte  aperte,  rifiuto  dell'uso  della  contenzione  fisica,  accoglienza  del  paziente  al
momento del ricovero, attività ricreative, uscite dei pazienti dal reparto, ingresso dei
visitatori, ecc.). È stata inoltre implementata una procedura condivisa con i CSM al
fine di garantire la continuità terapeutica tra territorio e SPDC, mentre i rapporti con
l’Azienda Ospedaliera di Terni, all’interno della quale si trova collocato il reparto, sono
stati regolamentati da apposita convenzione. 

http://www.firmiamo.it/salviamobiblioteca
http://www.firmiamo.it/salviamobiblioteca/firma


6. Convegno nazionale UNASAM

In occasione del SANIT 2011 (Forum Internazionale della Salute), l’UNASAM terrà,
nella giornata del 17 giugno, il  Convegno Nazionale “Investire in Salute Mentale
Comunitaria:  nella  personalizzazione  della  cura  orientata  verso  percorsi  di
ripresa emancipativi,  superando qualunque forma di  istituzionalizzazione,  nel
rispetto  dei  diritti  umani  e  di  cittadinanza”.  L’evento  è  organizzato  in
collaborazione  con Cittadinanzattiva  e  il  Centro  Servizi  Volontariato  della  Regione
Lazio.

Partendo dalle questioni poste alla Manifestazione Unasam del 27 maggio 2010, il
Convegno si propone di sviluppare il dibattito tra le Organizzazioni che in Italia sono
impegnate sul tema della salute mentale e dei diritti di cittadinanza. Le sfide lanciate
dal Patto d’Azione di Helsinki e della Comunità Europea richiedono un maggiore e
deciso  impegno  da  parte  del  Governo  e  delle  Regioni  per  superare  ritardi  e
inefficienze. 

Programma e informazioni: http://www.unasam.it/spip.php?article53 e www.sanit.org

Contatti: unasam@unasam.it 

mailto:unasam@unasam.it
http://www.sanit.org/
http://www.unasam.it/spip.php?article53

